
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 467/SG

Oggetto: Programma  Interreg  V  A   Italia-Francia  Alcotra 
2014/2020: Progetto ECO-BATI - 1660 - Servizio di 
valutazione  esterna  del  progetto  -  CUP 
E26G17000330007  CIG  Z471F5096E  -  Affidamento  e 
liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO

-  che  in  data  25  gennaio  2016  la  Giunta 
camerale  ha  approvato  con  provvedimento  n.  7  la 
partecipazione dell'Ente camerale, in qualità di capofila, al 
progetto  semplice  Eco-Bati  –  nell'ambito  del  programma 
operativo Alcotra 2014/2020 – Asse 1, Obiettivo 1.2 sviluppo 
di modelli innovativi di edilizia sostenibile negli edifici 
pubblici per migliorare le prestazioni energetiche;

- che con nota ns. prot. 0014105/E del 28 
aprile 2017 il Conseil Régional Auvergne – RhÔne Alpes, in 
qualità di Autorità di Gestione, ha notificato l'approvazione 
del progetto in oggetto a partire dal 25/04/2017, giorno da 
cui decorrono i 36 mesi per la realizzazione delle attività;

-  che  con  determinazione  presidenziale 
d'urgenza n. 9 del 10/05/2017 si è approvato il progetto Eco-
Bati e la relativa scheda finanziaria;

-  che  con  determinazione  n.  305/PM  del 
10/05/2017  e  n.  444/PM  del  12/07/2017  è stato  prenotato 
l’importo  di  268.490,05  euro  relativo  alle  attività  da 
realizzare per il progetto Eco-Bati;

-  che  per  lo  svolgimento  delle  attività 
previste nel progetto Eco-Bati si rende necessario prevedere 
il servizio di valutazione esterna del progetto che consiste 
nella  valutazione  esterna  periodica  del  progetto  con 
specifico riferimento al  partenariato italiano (Camera di 
commercio di Cuneo, Camera di commercio delle Riviere Liguri, 
Società consortile a r.l. Langhe Monferrato Roero Agenzia di 
sviluppo del territorio, Comune di Boves, Environment Park 
S.p.A.) e nella formulazione di correttivi per le criticità 
riscontrate; 



- che in data 14/07/2017  è stata pubblicata 
sul MEPA la richiesta di offerta n. 1637425 invitando le 
seguenti ditte attive sul bando “Servizi di supporto alle 
attività  delle  Pubbliche  Amministrazioni  –  servizio  di 
supporto direzionale e strategico, di supporto organizzativo 
e gestionale e di supporto tecnico e merceologico”:

• Chintana srl – Torino      (PI 07394490010) 
• Quesite – Bagnolo Piemonte (PI 02952980049)

-  che  come  certificato  dal  sistema  è 
pervenuta, entro la ore 10:00 del 21/07/2017, solo l'offerta 
della ditta Chintana srl pari a euro 4.500,00 (complessivi, 
oneri fiscali e previdenziali inclusi);

−  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva  della ditta Chintana srl risulta regolare;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c..  A  tal  fine  e  per  poter 
adempiere  agli  obblighi  della  legge  136/2010  la  ditta  ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio Studi, 
che sarà preposto al visto di approvazione;

-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;
 

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 



previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini
 

DETERMINA

- di procedere all'affidamento del servizio  di valutazione 
esterna del progetto Eco-Bati;

- di affidare alla ditta Chintana srl (C.F. 07394490010)  - 
Corso Novara, 99 – 10154 Torino, il servizio di valutazione 
esterna del progetto pari a euro 4.500,00 (complessivi, oneri 
fiscali e previdenziali inclusi); 

- di procedere altresì alla liquidazione della suddetta somma 
previo  il  ricevimento  delle  fatture,  il  controllo  della 
regolarità  del  Durc  e  verificata  la  regolarità  della 
prestazione. 

          
Cuneo, 24/07/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 


